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All’Albo della scuola
Al Sito Web istituzionale
Agli Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

Avvio delle procedure per la selezione del personale necessario all’attivazione degli otto moduli del progetto
“ Una scuola per incontrarsi, imparare, condividere, crescere” di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862
del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179
CUP C91H17000140006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, , in particolare l’art. 2, commi 5 – 6-8 e 9;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTO il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture pubblicate con la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 28610 del 12 luglio 2017 con la quale si comunica l’impegno finanziario
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot.34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, e che tra i criteri
di reclutamento del personale indica alle scuole di provvedere ad una “verifica preliminare” in merito alla sussistenza
di risorse professionali tra il personale interno;
VISTE la delibera del Collegio docenti delibera n. 5 del 19/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 31 del 25/10/2016 di
adesione al progetto PON in oggetto;
VISTO il proprio decreto prot. 5684/IV.5 del 20/11/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto “ Una scuola per incontrarsi, imparare, condividere, crescere”;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto che ratifica la variazione di bilancio come da decreto prot.5684/IV.5 del
20/11/2017;
VISTO il verbale n. 5 del Collegio docenti sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il
ruolo di formatore, di tutor , di figura aggiuntiva se richiesta. Criteri applicati anche per individuare la figura di
personale interno di supporto all’attuazione del progetto;
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato con nota
MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 38115 del 18/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto occorre procedere all’individuazione di esperti esterni ai quali conferire
incarichi o con cui stipulare contratti per la realizzazione degli interventi programmati;

li
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie


DECRETA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno/esterno per l’attivazione dei sotto elencati
moduli del Progetto “ Una scuola per incontrarsi, imparare, condividere, crescere” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017179
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Moduli

1

Tipo e Titolo modulo

Educazione motoria: sport; gioco
didattico

Durata

30 h

Lo sport unisce, forma, aggrega

2

Potenziamento delle competenze di
base

30 h

L'Italiano per tutti, l' Italiano per ciascuno
3

Musica strumentale; canto corale

30 h

Cantiamo insieme'

4

Educazione motoria: sport; gioco
didattico

Diamoci una mossa'

30 h

Tipologia proposta e
destinatari
Il progetto si propone di
rispondere alle esigenze di
aggregazione e socializzazione
dei ragazzi, consentendo a tutti
indipendentemente dal grado
di abilità che raggiungeranno, la
possibilità di fare un’esperienza
motorio- sportiva, divertendosi,
vivendo il confronto con i pari
in maniera serena ed
equilibrata, accettando il
risultato finale con
consapevolezza e senso di
responsabilità, qualunque esso
sia.
Il progetto rientra nell’ambito
delle attività di recupero e
potenziamento per quanto
riguarda l’italiano.
Potenziare le capacità
espressive attraverso la musica
e lo studio di uno strumento.
Il modulo si rivolge agli alunni
con disabilità e svantaggio socio
- economico di scuola primaria
e secondaria.
Si prevede un percorso
caratterizzato da alcuni
momenti fondamentali:
• definizione di cicli di attività
motorie rivolte agli allievi delle
classi della Scuola Primaria;
• organizzazione di
manifestazioni e lezioni aperte
ai genitori.
Il progetto metterà in campo un
insieme di esperienze motorie
per promuovere un’azione

Destinatari

20 Allievi secondaria
inferiore

20 Allievi (Primaria primo
ciclo)

16 Allievi (Primaria primo
ciclo)
16 Allievi secondaria
inferiore (primo ciclo)

20 Allievi (Primaria primo
ciclo)
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educativa e culturale della
pratica motoria e per utilizzare
l’esperienza motoria nel
processo di maturazione
globale dell’individuo
riconoscendone il valore
educativo nei suoi molteplici
aspetti:
morfologico-funzionale,
intellettivo - cognitivo,
affettivo-morale, sociale
5

Potenziamento delle competenze di
base

30 h

L'Italiano per capire, comprendere,
comunicare,crescere

6

Innovazione didattica e digitale

30 h

'Digitando, gioco e..........imparo'

7

Potenziamento delle competenze di
base
Matematica.......mente, gioco, apprendo,
imparo'

30 h

Il modulo formativo si rivolge a
gli alunni della scuola primaria (
classi III IV e V) che
provengono da situazioni
particolarmente
svantaggiate dal punto di vista
personale, familiare, culturale e
sociale come alunni con
disabilità , alunni in difficoltà e
con scarsi risultati scolastici,
alunni stranieri con difficoltà
scolastiche e comunicativo relazionali
Il modulo che vuole puntare al
massimo sull'operatività e
sull'utilizzo evoluto e
consapevole delle ICT,. si
propone la creazione di un
gioco quiz a domande
utilizzando il programma power
point e/o altri software di
presentazione (prezi, edmodo,)
e sw di gestione immagini.
Il modulo formativo si rivolge a
gli alunni della scuola primaria (
classi III IV e V) che provengono
da situazioni particolarmente
svantaggiate dal punto di vista
personale, familiare, culturale e
sociale come alunni con
disabilità , alunni in difficoltà e

20 Allievi
inferiore

secondaria

10 Allievi Primaria primo
ciclo

10 Allievi secondaria
inferiore (primo ciclo)

18 Allievi Primaria primo
ciclo

4

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R - RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000396/U del 24/01/2018 15:50:21VI.10 - Beni mobili e servizi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

8

Potenziamento delle competenze di
base

'La matematica......questa (s) conosciuta'

30 h

con scarsi risultati scolastici,
alunni stranieri con
difficoltà scolastiche e
comunicativo - relazionali.
Il progetto intende rivolgersi
agli alunni della scuola
secondaria di I grado, in
particolar modo agli alunni più
fragili (oltre a quelli devianti,
quelli di nazionalità non
italiana, quelli con gravi
difficoltà scolastiche, con
disturbi di apprendimento,
disabili o in carico ai Servizi
Sociali.)

18 Allievi secondaria
inferiore


di espletare, mediante avviso pubblico, le procedure per la selezione e l’assunzione di otto formatori, uno per
ogni modulo; di otto tutor, uno per ogni modulo; una figura di coordinamento del progetto interna all’istituto
scolastico denominata “referente della valutazione”.

Di notificare i Compensi per lo svolgimento dell’incarico:
incarico di esperto, costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.
incarico di tutor, costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.
incarico di referente della valutazione si farà riferimento alle tabelle contrattuali.
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico

Di stipulare con il personale esterno un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale,
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.
Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico.






Di individuare, per la realizzazione del progetto, le ulteriori figure professionali:
DIRIGENTE SCOLASTICO, responsabile Unico del Procedimento, per la direzione ed il coordinamento:
DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per il monitoraggio attività contabile e amministrativa e
referente per la rendicontazione
PERSONALE AMMINISTRATIVO, per l'assistenza amministrativa e contabile
COLLABORATORI SCOLASTICI, per l'apertura pomeridiana della scuola.

L'individuazione delle diverse figure professionali avverrà, nell'ordine, in base alle seguenti procedure:
1. avviso rivolto a personale interno ed esterno all'istituzione scolastica, per verificare la sussistenza di
personale interno idoneo e disponibile e, in subordine, di personale esterno qualificato.
Qualora siano disponibili nell'istituzione scolastica professionalità rispondenti a quelle richieste, l’istituzione scolastica
procederà al conferimento di incarichi aggiuntivi, mediante apposite lettere di incarico;
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2. qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno si ricorrerà a collaborazioni plurime ex art.
35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa , a contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165.
Gli avvisi emessi per il personale interno ed esterno saranno pubblicati per 15 giorni, dopo di ché si formerà una
graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le
candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal dirigente scolastico e dal suo
staff.
La precedenza per l’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la
normativa nazionale, nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del personale interno aggiudicatario, si
passerà ad aggiudicare al personale esterno secondo la graduatoria di merito.
Tutti gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018
Il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.it nella sezione PON 2014
- 2020 ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016, e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

6

